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Sabato 26 e  domenica 27 settembre  
2i3T a Supernova 

L’Incubatore di Imprese dell’Università degli Studi di Torino sarà presente con diverse attività  al  

Creative Innovation Festival in Piazza Carlo Alberto a Torino  

 

Torino, 24 settembre - L’Incubatore dell’Università degli Studi di Torino 2i3T è tra gli attori di Supernova,  la 

prima edizione torinese del festival dell'innovazione, un evento pensato espressamente per far nascere 

sinergie e contaminazioni mettendo a confronto e in contatto i protagonisti dell'innovazione, le aziende e le 

persone. Un'occasione per raccontare e scoprire l’innovazione a 360° gradi, spaziando dal cibo al lavoro, dal 

gioco al design, e passando per gli universi della social innovation, della sharing economy, dei makers, 

dell’open innovation e dell’internet of things.  Il 26 e il 27 settembre piazza Carlo Alberto,  si animerà con 

laboratori, workshop, esposizioni, incontri e dibattiti con i più interessanti e vivaci protagonisti del panorama 

torinese e nazionale. Sarà inoltre possibile sperimentare tecnologie, scoprendo quanto l'innovazione possa 

essere semplice e funzionale per la vita quotidiana.  

Le attività di 2i3T a Supernova 

 Area Exhibition: nell’area espositiva saranno presenti alcune delle Start Up innovative nate presso 
l’Incubatore 2i3T:  

 Bioops  Fornisce servizi e tecnologie per l’ottimizzazione dei processi industriali  e per la protezione 
dell’ambiente ricorrendo a biotecnologie e tecniche biochimiche www.bioops.it 

 Foodraising  Piattaforma web multilingue, responsiva e georefenziata per la valorizzazione dei prodotti tipici 
enogastronomici www.foodraising.it 

 AGrisu Azienda ad alto potenziale tecnologico in ambito ICT che offre uno strumento in grado di fornire in 
tempo reale indici di qualità dell’ambiente in cui ci si trova in riferimento ai maggiori inquinanti ambientali, 
mettendo in relazione i valori degli stessi con i propri parametri fisiologici attraverso l’utilizzo di un algoritmo 
brevettato. http://www.a-grisu.com/ 

 Humake.it  Propone percorsi formativi in cui si restituisce importanza alla manualità e al fai-da-te, dando 
vita a una nuova generazione di “humaker” (da human-maker) ovvero persone pro-attive che sanno dare (e ri-
dare) forma alla realtà humake.it  

 Massimo CentoHa la  finalità di promuovere la produzione e la distribuzione di un paniere di prodotti sani e 
di qualità legati al territorio e alla stagionalità delle materie prime, attraverso i distributori automatici. Tutte le 
attività legate al prodotto si svolgono in un raggio di 100 km dalle zone di produzione delle materie prime al 
fine di favorire la “filiera corta www.massimocento.it 

 SwinghIdeas Realizza applicazioni e servizi innovativi a sfondo sociale che coprono diversi target 
demografici. Il focus attuale è su RightTVforKids, un servizio che permette ai genitori di bambini di età compresa 
tra i 4 e i 14 anni di selezionare i programmi televisivi e i contenuti video sul web più adatti per i loro 

figli  http://www.swinghideas.tk/ 

 
 
 
 
 
 

http://www.bioops.it/
http://www.foodraising.it/
http://www.a-grisu.com/
http://www.humake.it/
http://www.massimocento.it/
http://www.swinghideas.tk/


                              

 
 Programma Lab&Experience  

 Sabato 26 – Main Dome ore 16,00 -17,00   L’Innovazione Sociale Dirompente: cosa fare e non 

fare per provocarla – con Giuseppe Serrao, 2i3T 

 Sabato 26 – Dome Kids ore 19,00-20,00  Sapere fare insieme divertendosi – Paolo Di Napoli, 

Humake.it  

 Domenica 27 – Dome Digital  ore 11,20 -12,30  Big Social Data: Ascoltare, Analizzare e 

Interpretare la società dentro l’universo dei social media – Giuseppe Tipaldo, Quaerys 

 Domenica 27 – Dome Stories ore 12,15-13,15  L’Incubatore d’Impresa dell’Università di Torino: 

servizi, ricerca e comunicazione per il sistema Start Up del Territorio – Fabrizio Mosca, Dipartimento 

di Management dell’Università di Torino, Claudia Pescitelli, 2i3T 

Per tutti gli approfondimenti http://torino.festivalsupernova.it/ 

2i3T  - Incubatore d’Impresa dell’Università degli Studi di Torino si occupa  dal 2007 della valorizzazione in 
chiave economica dei risultati della ricerca svolta in ambito accademico, promuovendo e sostenendo la 
creazione di nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza. www.2i3t.it 
2i3T è stato riconosciuto come Incubatore Certificato ai sensi del DL 221/2012. Lo stesso Decreto istituisce a 
livello nazionale lo status di Start up Innovative e  le imprese collegate all’incubatore iscritte all’albo speciale 
sono 24. Nel suo ruolo di hub territoriale, attraverso il partenariato con altri Enti,  si rivolge inoltre a tutti i 
soggetti in possesso di un'idea innovativa adatta ad essere inserita nel percorso di creazione d'impresa. 
L’Incubatore svolge un intensa attività di scouting che consente di mappare le competenze ed expertise 
presenti nei 27 Dipartimenti dell’Università di Torino: dalla seconda metà del 2007 ne sono state individuate 
oltre 1200  nei differenti settori di ricerca scientifica e umanistica. 
 
Particolare attenzione ed attività specifiche di animazione e scouting  sono state riservate per costruire una 
sempre maggior sensibilità alle tematiche  imprenditoriali da parte dei dipartimenti umanistici dell’Ateneo, 
in quanto la  creazione di  Imprese Innovative nel Settore Culturale, Creativo e dell’Innovazione Sociale  viene 
considerata come elemento  di sviluppo e sfida strategica per l’economia del nostro territorio.  
Il risultato di questa attività è costituito da 43 start up nate dai risultati della ricerca,  attive nei settori delle 
scienze della salute (35%), cleantech (16%), agro-alimentare (20%), digitale (19%) e innovazione sociale (9%), 
da circa 200 posti di lavoro ad alta intensità  di conoscenza, e da  oltre 20 brevetti e 10 partnership 
industriali.   
 
2i3T dispone di due poli di incubazione dotati sia di laboratori e strumentazioni scientifiche sia di spazi 
dedicati ad ospitare le imprese neo costituite, per un totale di oltre 1700mq. Considerata l’ampia 
diversificazione dei settori scientifici le nuove imprese possono anche collocarsi presso i Dipartimenti di 
provenienza secondo un modello di incubazione diffusa. Oltre ai tradizionali servizi di sviluppo del business 
plan l’Incubatore offre supporto per la realizzazione del piano di comunicazione, per il team assessment, le 
attività di fundraising, i rapporti con banche ed investitori e processi di internazionalizzazione.  
 

2i3T  - Società per la gestione dell’Incubatore di Imprese e per il Trasferimento 

Tecnologico  dell’Università degli Studi di Torino 

Via Nizza, 52 – 10126 Torino 

Tel. 011/670.64.66 

comunicazione@2i3t.it 

www.2i3t.it 
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